DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il percorso offre all’avvocato una guida pratica nel supporto legale a soci e società: in contesti sia fisiologici che patologici tra cui impugnative ed azioni di
responsabilità.
Ogni modulo conterrà uno specifico laboratorio: un momento in cui, a conclusione della giornata, si metterà in pratica uno dei temi approfonditi in aula.

PROGRAMMA
I Incontro

II Incontro

Assistenza dell’avvocato all’imprenditore

Nuovi doveri di amministratori, sindaci e consulenti: le responsabilità

Contributo dell’avvocato nelle prime decisioni da assumere in vista della
costituzione
Opzioni a livello di governance
Valutazioni di convenienza giuridica
Assistenza nella definizione degli assetti di potere tra soci: dentro e fuori
dallo statuto
Assistenza nelle imprese “a conduzione familiare” e ad imprese “aperte al
mercato”
Tutela legale degli interessi del socio di minoranza e di controllo: punti di
attenzione a seconda del ruolo che si ricopre

Vigilanza sulle decisioni degli amministratori: differenza tra il ruolo
dell’amministratore non delegato (eventualmente indipendente) e del
sindaco
Socio con “diritti sull’amministrazione” nelle Srl e le sue responsabilità
Responsabilità per aggravamento del dissesto
Nuova clausola di esonero da responsabilità per i sindaci
Reati: in particolare, gli sconti di pena in caso di tempestiva rilevazione
della crisi
Controllo giudiziario in caso di gravi irregolarità nella gestione
Concorso del consulente

Laboratorio: negoziazione e scrittura di clausole parasociali su circolazione
delle partecipazioni e controllo

Laboratorio: l’azione di responsabilità contro gli amministratori; impostazione
dell’azione e della difesa

III Incontro

IV Incontro

Organizzazione e gestione di eventi assembleari: delibere e
impugnazioni

Finanziamento soci e operazioni sul capitale

Assistenza a società sottocapitalizzate
Assemblea che approva il bilancio: adempimenti preliminari, gestione ed
Obblighi di ricapitalizzazione
organizzazione dell’evento assembleare
Punti di attenzione alla luce delle nuove regole e delle ultime sentenze
Definizione dell’OdG: la richiesta di integrazione e la richiesta di
Indebita restituzione del finanziamento soci
convocazione dell’assemblea
Finanziamento soci “anomalo” e la postergazione
Poteri di intervento dell’organo di controllo
Varie forme di intervento finanziario del socio: rappresentazione contabile
Delibera di determinazione del compenso e di ratifica dell’operato
e regime giuridico
dell’amministratore
Richiesta al tribunale di differimento degli obblighi di ricapitalizzazione
Tutela del socio di minoranza di fronte ad abusi del socio di controllo
Laboratorio: appostamento contabile e considerazioni giuridiche
Tutela del socio di controllo di fronte agli abusi del socio di minoranza
Laboratorio: l’impugnazione di una delibera assembleare con richiesta di
sospensiva

V Incontro
Interventi del notaio a supporto dell’avvocato: quando l’assistenza è
opportuna
Scelte e prassi notarili in sede di costituzione di una nuova società
Assemblea straordinaria, regole e contenuti necessari
Operazioni straordinarie  fusioni , scissioni e trasformazioni: massime e
prassi
Categorie di azioni e diritti particolari in SRL: la collaborazione tra
professionisti per il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali
Liquidazione, scioglimento e revoca dello stato di liquidazione

CORPO DOCENTE
Barbara D'Amato
Notaio in Torino

Giammarco Grammatica
Avvocato  Partner dello Studio Legale Grimaldi

Antonio Morello
Sangiovanni
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Operazioni straordinarie  fusioni , scissioni e trasformazioni: massime e
prassi
Categorie di azioni e diritti particolari in SRL: la collaborazione tra
professionisti per il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali
Liquidazione, scioglimento e revoca dello stato di liquidazione

CORPO DOCENTE
Barbara D'Amato
Notaio in Torino

Giammarco Grammatica
Avvocato  Partner dello Studio Legale Grimaldi

Antonio Morello
Avvocato  Giurista d'Impresa, Esperto di Diritto Societario e Mercati
Finanziari

Valerio Sangiovanni
Avvocato e componente dell’ABF per il Collegio di Milano
Flavia Silla
Avvocato  Dottore Commercialista in Roma

Vera Tagliaferri
Notaio in Crema  Docente a contratto di Diritto Privato Università degli
Studi di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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